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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.84 del 10/07/2018 

rif. verb. N.16/2018 

 

CONVENZIONE ASSISTENZA E CONSULENZA PER 

L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DELL’ATC 7 GROSSETO SUD 
 

 

 

Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello)  x 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) x  

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio  

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

RICHIAMATA la delibera n.34 del 22/12/2017, riguardante il rinnovo della convenzione per il servizio di 

consulenza ed assistenza dell’amministrazione del personale dell’ATC 7 Grosseto sud; 

CONSIDERATO che la scadenza della convenzione è stabilita al 30 giugno p.v.; 

VERIFICATA la necessità, di garantire il corretto funzionamento dell’ATC, in ordine agli adempimenti 

obbligatori nei confronti del personale dipendente; 

PRESO ATTO della necessità di procedere alla verifica dei costi del servizio di assistenza, necessario 

all’ente, al fine di procedere alla stipula di apposita convenzione; 

VERIFICATA e RATIFICATA la disposizione n.8 del 18/06/2018, con la quale il Presidente autorizzava 

l’attivazione della procedura finalizzata all’acquisizione di preventivi per il servizio di consulenza ed 

assistenza per l’amministrazione del personale, da sottoporre al comitato di gestione alla prima riunione utile, 

al fine della stipula di apposita convenzione; 

ACQUISITA la procedura attuata dal RUP, VERIFICATI gli atti e la regolarità della stessa; 

 

All’unanimità dei voti   DELIBERA 
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DI incaricare il presidente affinché proceda alla stipula della convenzione relativa al servizio di consulenza 

ed assistenza dell’amministrazione del personale dell’ATC 7 Grosseto sud […] secondo le condizioni 

riportate nella bozza di convenzione allegata alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale. 

DI rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza 

descritto nelle premesse.  

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  


